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PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA  

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI. 
 

VERBALE DI GARA 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno venti del mese di febbraio, alle ore quindici 

 

20 febbraio 2012 ore 15:00 

 

In Carbonia, nella Sede Provinciale in via Mazzini n. 39, in seduta riservata,  

 

PREMESSO CHE: 

 

− con determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi amministrativi e finanziari n. 26 del 31.01.2012 

veniva indetta, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, una gara per l’affidamento dei servizi 

postali, da esperirsi tramite procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo 163/2006; 

− con la suddetta determinazione venivano, altresì, approvati la Lettera d’invito, il Disciplinare di gara, il 

Capitolato Speciale, i Moduli ed il Resoconto annuale;  

− ai sensi dell’articolo 84 comma 1 del decreto legislativo 163/2006, con determinazione del Dirigente 

dell’Area Amministrativa e finanziaria, Dott.ssa Anna Maria Congiu, prot. n. 58 del 14 febbraio 2012, è stata 

nominata la Commissione di gara, nelle persone di:  

- Dott. Mauro Manca, Presidente;  

- Dott.ssa Gloria Dessì,Commissario; 

- Dott. ssa Manuela Desogus, Commissario e Segretario verbalizzante;  

- in data 15 febbraio 2012, in Carbonia, nella Residenza Provinciale di via Mazzini 39, in seduta aperta al 

pubblico, la Commissione di gara si è riunita per la verifica del contenuto delle buste “A” recanti la 

documentazione amministrativa, accertando che tutti gli operatori partecipanti hanno regolarmente 

presentato la documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare di gara e venivano, pertanto, 

ammessi alla successiva fase di apertura della busta “B” offerta tecnica, svoltasi nella medesima e seduta e, 

successiva, valutazione dell’offerta tecnica presentata; 
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– nella presente seduta dovranno,quindi, essere valutate le offerte tecniche presentate da: 

1.  Gruppo La nuova Posta Srl, con sede in Assemini, Via del Carmine 39; 

2.  Mail Express Poste Private Srl con sede in Masciano S. Angelo (TE), Via Pascoli; 

- nella valutazione dell'offerta tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il 

punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri individuati dall’articolo 10 

del Disciplinare di gara;  

- il punteggio minimo che l’offerta tecnica dovrà raggiungere è di 30 punti, mentre il punteggio massimo è 

di 60 punti. Nel caso in cui tutte le offerte tecniche totalizzassero un punteggio inferiore ai 30 punti, la 

stazione appaltante si riserva di aggiudicare, comunque, la gara. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente della Commissione, Dott. Mauro Manca, dichiara aperta la seduta alle ore 15.00 e ricorda la 

modalità di attribuzione dei punteggi, dando lettura della tabella contenuta nel disciplinare di gara: 

 

 

Numero Comuni in ambito nazionale serviti direttamente e/o con mezzi propri del raggruppamento. 

Oltre i 1000 Comuni    fino ad un massimo di   Punti 18 

Da 500 a 1000    fino ad un massimo di   Punti 10 

Da 300 a 500     fino ad un massimo di   Punti 6 

Sotto i 300 Comuni serviti, l’offerta non è ammissibile e verrà pertanto esclusa per inidoneità tecnica. 

  

Punteggio massimo  18 

Stati esteri serviti annualmente direttamente e/o con mezzi propri del raggruppamento. 

UE (fino a 15)    fino ad un massimo di   Punti 4 

UE  (oltre 15)     fino ad un massimo di   Punti 8 

Punteggio massimo  8 

Stati esteri extra UE serviti annualmente direttamente e/o con mezzi propri del raggruppamento.  

Extra UE (fino a 15)   fino ad un massimo di               Punti 4 

Extra UE (oltre 15)   fino ad un massimo di               Punti 8 

Punteggio massimo  8 

Possibilità di tracciatura gratuita posta ordinaria. 

SI            Punti 6 

NO            Punti 0 

Punteggio massimo  6 

Disponibilità ad eventuale temporaneo ritiro/consegna in orari differenti da quanto previsto nel 

capitolato 

SI            Punti 6 

NO            Punti 0 

Punteggio massimo  6 

Disponibilità gratuita alla piegatura ed imbustamento della corrispondenza 

SI            Punti 6 

NO            Punti 0 

Punteggio massimo  6 

Distinta e/o Statino quotidiani  

Valutazione sulla chiarezza, semplicità ai fini del controllo, precisione e completezza della distinta 

Punteggio massimo  4 

ULTERIORI ELEMENTI QUALITATIVI AGGIUNTIVI GRATUITI 

 

Punteggio massimo   4 
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Il punteggio viene così attribuito: 

1) Gruppo La nuova Posta Srl, con sede in Assemini, Via del Carmine 39: 

Numero Comuni in ambito nazionale serviti direttamente e/o con mezzi propri del raggruppamento. 

Oltre i 1000 Comuni        

Da 500 a 1000        

Da 300 a 500       306 

Sotto i 300 Comuni serviti .    

 

Punteggio massimo  18              Punteggio ottenuto: 3,67 (tre virgola sessantasette) 

Stati esteri serviti annualmente direttamente e/o con mezzi propri del raggruppamento. 

UE (fino a 15) 0 

UE  (oltre 15)      

 

Punteggio massimo  8                   Punteggio ottenuto: 0 (zero) 

Stati esteri extra UE serviti annualmente direttamente e/o con mezzi propri del raggruppamento.  

Extra UE (fino a 15) 0 

Extra UE (oltre 15)    

 

Punteggio massimo  8                   Punteggio ottenuto:   0 (zero)  

Possibilità di tracciatura gratuita posta ordinaria. 

SI  X           

NO             

 

Punteggio massimo  6                   Punteggio ottenuto:  6 (sei)  

Disponibilità ad eventuale temporaneo ritiro/consegna in orari differenti da quanto previsto nel 

capitolato 

SI  X            

NO             

 

Punteggio massimo  6                 Punteggio ottenuto:  6 (sei)   

Disponibilità gratuita alla piegatura ed imbustamento della corrispondenza 

SI  X            

NO             

 

Punteggio massimo  6                Punteggio ottenuto:  6 (sei)  

Distinta e/o Statino quotidiani  

Valutazione sulla chiarezza, semplicità ai fini del controllo, precisione e completezza della distinta 

 

Punteggio massimo  4                 Punteggio ottenuto: 4 (quattro) 

ULTERIORI ELEMENTI QUALITATIVI AGGIUNTIVI GRATUITI 

Nessuno 

 

Punteggio massimo   4            Punteggio ottenuto:   0 (zero)  

 

Punteggio totale ottenuto :25,67 
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2) Mail Poste Private Srl con sede in Masciano S. Angelo (TE), Via Pascoli : 

Numero Comuni in ambito nazionale serviti direttamente e/o con mezzi propri del raggruppamento. 

Oltre i 1000 Comuni  1.050     

Da 500 a 1000        

Da 300 a 500         

Sotto i 300 Comuni serviti .    

 

Punteggio massimo  18              Punteggio ottenuto: 18 

Stati esteri serviti annualmente direttamente e/o con mezzi propri del raggruppamento. 

UE (fino a 15) 0    

UE  (oltre 15)      

 

Punteggio massimo  8                   Punteggio ottenuto: 0 (zero) 

Stati esteri extra UE serviti annualmente direttamente e/o con mezzi propri del raggruppamento.  

Extra UE (fino a 15) 0   

Extra UE (oltre 15)    

 

Punteggio massimo  8                   Punteggio ottenuto:  0 (zero)   

Possibilità di tracciatura gratuita posta ordinaria. 

SI    X         

NO             

 

Punteggio massimo  6             Punteggio ottenuto:  6 (sei)    

Disponibilità ad eventuale temporaneo ritiro/consegna in orari differenti da quanto previsto nel 

capitolato 

SI   X         

NO             

 

Punteggio massimo  6           Punteggio ottenuto:  6 (sei)   

Disponibilità gratuita alla piegatura ed imbustamento della corrispondenza 

SI   X        

NO         

 

Punteggio massimo  6            Punteggio ottenuto:  6 (sei)    

Distinta e/o Statino quotidiani  

Valutazione sulla chiarezza, semplicità ai fini del controllo, precisione e completezza della distinta 

 

Punteggio massimo  4            Punteggio ottenuto: 1 (uno) 

ULTERIORI ELEMENTI QUALITATIVI AGGIUNTIVI GRATUITI 

 

Punteggio massimo   4        Punteggio ottenuto: 2 (due)   

 

Punteggio totale ottenuto: 39 
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Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di gara prende atto che il Gruppo La nuova 

Posta Srl, con sede in Assemini, Via del Carmine 39 ha presentato un offerta tecnica il cui punteggio totale è 

inferiore a 30 punti e che, pertanto,la stessa risulta inidonea, cosi come previsto dall’articolo 10 del 

Disciplinare di gara. Dichiara, pertanto, l’esclusione dalla gara del Gruppo La nuova Posta Srl. 

Il Presidente della Commissione da atto del fatto che la Mail Poste Private Srl con sede in Masciano S. 

Angelo (TE), avendo totalizzato un punteggio superiore a 30, risulta ammessa in quanto ha caratteristiche 

congrue rispetto ai livelli tecnico – qualitativi richiesti dalla stazione appaltante. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.35 e la Commissione si aggiorna per l’apertura dell’offerta 

economica in seduta pubblica il giorno 21 febbraio 2012 alle ore 12.00. 

Il presente verbale è pubblicato sull’albo pretorio della Provincia e sul sito internet della Stazione 

Appaltante. 

Il componente e Segretario Verbalizzante 

Dott.ssa Manuela Desogus 

f.to Manuela Desogus 

 

Il componente della Commissione  

Dott.ssa Gloria Dessì 

 
 

Il Presidente della Commissione 

Dott. Mauro Manca 

f.to Mauro Manca 

f.to Gloria Dessi  

 

 


